
 
L'Associazione David Giuntini, con il patrocinio dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra e del 
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, bandisce il 
 
 
 
 

Concorso Scientifico -  Premio "David Giuntini" 
I edizione, anno 2011 

 
 
 

 L’Associazione “David Giuntini” nasce per ricordare una persona unica, amante del 

prossimo e della natura. L'obiettivo dell' Associazione è quello di far sopravvivere l’amore 

di David per la vita e ricordare il suo senso dell’amicizia, la sua passione per la natura in 

tutte le sue manifestazioni, la sua intelligente ironia e la sua visione di un mondo migliore, 

più giusto ed equo.  

 
 L'Associazione, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze della Terra 

dell'Università di Pisa e dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra, bandisce il Premio “David 

Giuntini”, I edizione, anno 2011,  al fine di onorare la memoria di David e portare avanti il 

suo amore per la ricerca. Il premio sarà assegnato a tre lavori di carattere scientifico  

riguardanti le SCIENZE DELLA TERRA in uno dei molti aspetti storici, culturali, 

economico-sociali, morfologici, naturalistici e applicativi. Particolare attenzione sarà 

riservata alle opere attinenti alla GEOMORFOLOGIA e alla GEOLOGIA APPLICATA e ai 

lavori inerenti il territorio del BACINO DEL FIUME MAGRA. E' possibile partecipare al 

bando presentando un lavoro appartenente ad una delle seguenti tipologie:  

• tesi di dottorato di ricerca 

• tesi di laurea specialistica 

• tesi di laurea 

• lavoro di ricerca 

 
 
 
 



 
DOMANDE 

Le domande per la partecipazione al concorso, vanno spedite a mezzo raccomandata 

entro venerdì 11.11.2011 a: 

 Associazione “David Giuntini” 

 Via Aldo Salvetti, 71/bis 

 54100 Massa (MS) 

Esse devono essere corredate dai seguenti documenti: 
• domanda di partecipazione in carta libera (allegato 1);  
• copia di un documento d' idendità in corso di validità; 
• curriculum vitae et studiorum;  
• copia del lavoro, in formato cartaceo ed elettronico (documento pdf) , corredata di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 2); 
 
La data di pubblicazione del lavoro di ricerca (o di discussione della tesi o del dottorato di 
ricerca) deve essere successiva al primo gennaio 2010. 
 
 

VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

I lavori presentati saranno valutati e giudicati da un’apposita commissione mista, composta 

da tre soci fondatori dell' Associazione David Giuntini, un rappresentante del Dipartimento 

di Scienze della Terra dell'Università di Pisa e un rappresentante dell'Autorità di Bacino del 

Fiume Magra.  

Il giudizio della commissione è insindacabile.  

Gli autori dei tre lavori vincitori riceveranno un premio in denaro del seguente importo: 

• 1° classificato:  € 1.500,00  

• 2° classificato:     € 800,00  

• 3° classificato:     € 400,00   

I vincitori saranno contattati tramite i recapiti presenti nelle domande di partecipazione e i 

loro nomi saranno pubblicati nei verbali e nel sito web dell'Associazione e nel sito web 

dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra. Nei siti internet saranno pubblicati anche luogo e 

data di conferimento del premio e una sintesi dei lavori premiati. 

La partecipazione alle operazioni del concorso scie ntifico comporta l’implicita 

accettazione da parte del partecipante del presente  regolamento in ogni sua parte e 

senza alcuna riserva. 

 

 

 

 



 

PROPRIETA’, DISPONIBILITA’ E MODIFICA DEI TESTI 

Per quanto qui non espressamente previsto, il presente concorso scientifico deve ritenersi 

disciplinato dalle norme del Codice Civile.  

Il concorso scientifico, in particolare, non è soggetto alla disciplina del D.P.R. 430/2001 

relativo al regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, 

avendo ad oggetto la produzione di un’opera scientifica per la quale il conferimento del 

premio rappresenta un riconoscimento del merito personale, e di conseguenza, opera la 

fattispecie di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del D.P.R. 430/2001.  

 

La partecipazione al concorso scientifico comporta l’espressa accettazione del presente 

regolamento in ogni sua parte. Ogni partecipante è responsabile del contenuto del proprio 

testo e garantisce di essere l'autore della produzione e di essere titolare, salvo indicazione 

espressa delle citazioni, di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi allo stesso 

inviato per il concorso scientifico.  

 

Il partecipante, con la partecipazione al concorso scientifico, cede a titolo gratuito al 

promotore il diritto ad usare, modificare, riprodurre anche parzialmente, diffondere (con 

qualsiasi mezzo consentito) visualizzare ed eseguire in qualsiasi formato e tramite 

qualsiasi canale i testi inviati per il presente concorso scientifico per un periodo di 3 mesi 

dalla data di chiusura del concorso scientifico stesso e della identificazione dei vincitori. 

 

PRIVACY 

Il consenso del partecipante al trattamento dei dati personali da parte del promotore è 

manifestato mediante accettazione di quanto riportato nell'informativa, attraverso 

l'iscrizione. I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione, saranno trattati anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici a norma del D.Lgs 196/2003: rilasciando i propri 

dati, i partecipanti autorizzano la pubblicazione del proprio nome e cognome dagli stessi 

indicato all'atto dell'iscrizione negli spazi che il promotore dedicherà al concorso 

scientifico. 

 

 

 

 

 



 

RINGRAZIAMENTI 

L'Associazione David Giuntini rivolge un sentito ringraziamento all'Autorità di Bacino del 

Fiume Magra per il generoso contributo economico. 

 

Massa, 10 giugno 2011 

 

Il presidente dell'Associazione 

 

................................................. 

 

 

Per informazioni e modulistica: 

email: info@davidgiuntini.it 

sito web: www.davidgiuntini.it 

telefono: 348 7279 586 oppure 347 7573 585 
 

Associazione “DAVID GIUNTINI” 

con sede in Massa (MS). 

 

 

 


